
Recensione sul sito di Anima Guzzista 

Dall'Archivio Comunale Memoria Locale in occasione delle GMG è stato pubblicato questo libro 
molto bello. 

Uno dei tanti aneddoti riguardanti Carlo Guzzi presenti nel libro:( quando la società annoverava 23 
dirigenti su un totale di 1590 dipendenti, in portineria Carlo Guzzi così si rivolgeva ad un ospite: 
"Ch'è chi di gran dutuur (ci sono qui dei gran dottori) ma se a qualcuno fa male la pancia non ce 
n'è uno che lo sappia guarire!" 
Questo libro è un po' atipico rispetto alla produzione editoriale esistente riguardante la Moto Guzzi. 
Qui non si parla e non è raffigurata solo la produzione o la storia sportiva della fabbrica 
mandellese. C'è molto di più.(Se ci si vuole fare un'idea di cosa è stata (e cosa è) la Moto Guzzi, non 
solo da un punto di vista meramente motocliclistico, ma se si vuole comprendere nel senso più 
pieno del termine la sua importanza e la sua influenza sotto ogni punto di vista (culturale, 
industriale, sportivo, sociale, economico, artistico, ecc) questo libro è assolutamente 
indispensabile. Attraverso le 384 pagine e le 650 foto scoprirete che non c'è stata solo la Canottieri 
Guzzi, a livello sportivo, ma anche pugilato, pallacanestro, calcio, pesca sportiva, sci, tiro al 
piattello… Scoprirete che non c'è stata solo la colonia estiva per i figli dei dipendenti e non solo lo 
spaccio che ha consentito ai dipendenti di approvigionarsi a prezzi favorevoli. Vi troverete un 
quantitativo impressionante di aneddoti su Carlo Guzzi, documenti srorici di ogni tipo, racconti e 
interviste di dipendenti e abitanti di Mandello, copertine e pagine di riviste e libri, raffigurazioni 
artistiche e tantissime fotografie, il tutto raccolto con meticoloso ordine, scovato passando al 
setaccio l'intero Mandello del Lario e non solo… un lavoro enorme, che più completo non poteva 
essere.  
Il libro è acquistabile presso la sede dell'Archivio, presso il concessionario Agostini e la cartoleria 
Panizza a Mandello. 
  

Guzzi l'idea che ha cambiato Mandello 
Quaderno n. 5 Archivio Comunale Memoria Locale 
(www.archiviomandello.it( 
20 euro 

  

 


